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• Venerdì 7 aprile: Partecipazione al Concorso-Evento promosso dall’Azione Cattolica 

diocesana – Piazza Italia “Chi si unisce, costruisce: un cuore per la città” 

• Sabato 8 aprile: Giornata con le famiglie - Via crucis al Parco della Mondialità 

• Mercoledì 12 aprile: Estrazione dell’uovo di Pasqua!!!  

L’attività educativa didattica termina alle ore 12.55. 

Vacanze pasquali: da giovedì 13 aprile a martedì 18 aprile.  

Si rientra a scuola, mercoledì 19 aprile. 

• Venerdì 21 aprile: Colloqui fine bimestre Scuola Primaria 

• Mercoledì 3 e venerdì 5 maggio: Prove Invalsi Classi II e V Scuola Primaria 

• Sabato 6 maggio: Festa della famiglia presso i locali della scuola 

• Martedì 9 maggio: uscita didattica scuola dell’Infanzia, orario scolastico presso 

Ecolandia 

• Mercoledì 10 maggio: Colloquio individuale tra insegnanti e genitori della scuola 

dell’Infanzia 

mailto:istsuore.caterinatroiani@gmail.com


 

 

• Sabato 20 maggio: Open day per la scuola dell’Infanzia 

• Mercoledì 24 maggio: saggio del Laboratorio teatrale, ore 18.00 presso il salone della 

chiesa di S. Salvatore 

• Sabato 27 maggio: Gita con le famiglie della scuola dell’Infanzia e Primaria presso 

Serra San Bruno 

• Lunedì 29 maggio: Saggio Ginnico scuola dell’Infanzia e Primaria, ore 17.00 presso 

Pianeta Viola 

• Da giovedì 1 giugno a domenica 4 giugno: Gita d’istruzione Veneto Classe V 

• Martedì 6 giugno: Saggio del Laboratorio di Karate, ore 17.00 presso i locali della 

scuola 

• Giovedì 8 - sabato 10 giugno: Mostra del Laboratorio artistico, ore 17.00, presso la 

Galleria di Palazzo San Giorgio 

• Sabato 17 giugno: Festa della continuità con i bambini che frequenteranno la classe I 

nell’a.s. 2017/2018 

• Da lunedì 12 giugno apertura del Centro estivo “C. Troiani”, animato dall’Associazione 

“La bottega dei saperi” 

 
*Eventuali variazioni di date, luoghi ed orari  

saranno comunicate tempestivamente 

  La Direzione  


